
FINANZA. In 2 anni 90 emissioni (63 nel 14). Focus a Mercanti-Dorio 

Convincono i minibond 
«Occasione perle pmi» 
Oltre 18mila le possibili emittenti 
Tra queste molte le non quotate 

Francesca Saglimbeni 

Dalle 27 emissioni del primo 
anno alle 63 del 2014, i mini
bond superano la prova «de
butto», mail mercato dei nuo
vi titoli obbligazionari proce
de ancora con il freno a mano. 
Il ricorso ai minibond «costi
tuisce un'occasione siaper rie-
quilibrare la propria struttura 
finanziaria, troppo indebitata 
e con scadenza del debito a 
breve, sia per imprimere una 
nuova spinta evolutiva al mer
cato dei capitali di debito». 
È un'esortazione chiara, quel

la emersa durante l'incontro 
organizzato da Mercanti Do-
rio e Associati (associazione 
professionale di avvocati e dot
tori commercialisti), tenutosi 
l'altro ieri nella sede scaligera 
dello studio, in collaborazione 
con Classis Capital Sim (advi-
sor specializzato nell'emissio
ne di obbligazioni societarie e 
consulenza d'investimento), 
per illustrare i requisiti di ac
cesso ai nuovi bona e le concre
te modalità di emissione volte 
a facilitarne la sottoscrizione 
da parte degli investitori. 

Introdotti nel 2012 a favore 
di tutte le società diverse dalle 
grandi emittenti, per sopperi
re alla sopravvenuta incapaci

tà del sistema bancario di so
stenerne il processo di cresci
ta, attraverso l'accesso al mer
cato dei capitali, «nonostante 
l'improprio suffisso, i "mini" 
bond sono emettibili non solo 
dalle Pmi, ma da tutte le socie
tà non quotate anche di gran
di dimensioni che si rivelino 
adeguate sul piano organizza
tivo e manageriale, e sappiano 
finalizzare l'operazione a un 
iter di rafforzamento patrimo
niale per il sostegno del proces
so di innovazione e sviluppo», 
ha spiegato Giovannni Mer
canti, partner di Mercanti Do-
rio e Associati. 

Una corretta emissione pre
suppone anche flussi informa
tivi periodici «che è bene pre
disporre con il proprio advi-
sor finanziario in via anticipa
ta», ha sottolineato Maurizio 
Esentato di Classis Capital, 
«ma una delle difficoltà è pro
prio la scarsa comunicazione 
di queste aziende, componen
te essenziale per acquisire cre
dibilità presso gli investitori». 

Secondo un recente studio 
dell'Università Bocconi, il tes
suto imprenditoriale italiano 
consta di circa 18mila società 
possibili emittenti, per un po
tenziale di 3 miliardi euro di 
investimenti. Segno dell'op
portunità data a molte impre-

Giovanni Mercanti 

se «di sganciarsi dal canale 
bancario e arrivare a soggetti 
investitori tendenzialmente 
istituzionali e internazionali, 
minimizzando anche certi ri
schi quale quello di un affida
mento bancario subordinato 
all'appartenenza ad un dato 
settore produttivo». 
A fine 2014 il mercato delle 

emissioni ha toccato la soglia 
di un centinaio di operazioni, 
con progressiva diffusione ge
ografica da 9 a 15 regioni d'Ita
lia, Lombardia in testa (19 ope
razioni), seguita da Veneto ed 
Emilia Romagna, con 13 cia
scuna. In tutto sono stati rac
colti sul mercato 460 milioni 
di euro di minibond con una 
durata media di 6 anni. 
Altri dati sono stati offerti da 

Simone Rossi di Mercanti Do-
rio e Associati e Giovanni Me-
ruzzi (Università di Verona). • 
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Da Mercanti Dorio un incontro su i Mini Bond 
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26 gennaio dalle ore 15 

presso lo Studio Mercanti 

Dorio in Verona vicolo 

Pietrone 1/b , un incontro 

con Margherita Bianchini, 

Vice Direttore Assonime, 

Maurizio G. Esentato, di 

Classis Capital, Simone 

Rossi e Giovanni Mercanti, 

di Mercanti Dorio e 

Associati e Giovanni 

Meruzzi, dell'Università' 

degli Studi di Verona sugli 

aspetti economici, finanziari e reputazionali, i requisiti di accesso, le modalità'operative e tecniche e, 

soprattutto, come concretamente emettere il bond facilitandone e talvolta assicurandone la 

sottoscrizione da parte degli investitori. 
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